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Addio al Trinity pub
Un vecchio saluto come un nuovo benvenuto
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iamo di quelli che credono seriamente che non esista migliore inizio di una fine. Siamo di quelli che credono, fiduciosi e ostinatamente ottimisti, che ad ogni fine segua, per
condizione e per caparbia presa di posizione, l’ inizio di qualcosa di diverso, magari di qualcosa di migliore.
Qualche anno fa, ci toccò in sorte di fare l’esperienza, estremamente edificante, della gestione di un piccolo pub sotto i portici
che, ad oggi, non esiste più: il Trinity pub.
Durò un solo anno quella storia. Un anno intenso e ricco di
ricordi. Ricordi che se ne stanno nella testa della gente che li ha
vissuti. Ricordi che sarebbe una nostalgia esagerata ricordare
sulla carta.
Riproponiamo il discorso di addio che regalammo agli affezionati il giorno della festa di chiusura. Tanto per ribadire che,
finita quell’esperienza, maturammo la voglia di riproporci sotto un’altra forma… con lo stesso spirito.
E adesso siamo qui, decisamente sotto forma nuova… con uno
spirito rinvigorito da quasi quattro anni di questa nuova esperienza che ha nome Affinity.

Comincia un anno fa la storia del Trinity. A sentirla raccontare, tante ne sono
successe qua dentro, viene da farci una grossa risata. Ma chi l’ha vissuta, adesso
che è finita, è costretto a pensarci un po’ su… e capisce che non è facile decidere
di stare con quelli che ridono o con quelli che piangono. Noi – quelli di qua dal
bancone, quelli che aprono e chiudono, quelli che qui dentro ci lavorano – noi
ricordiamo una sensazione che ci ha accompagnato dal primo giorno e che ancora non ci lascia: l’incredulità. Increduli, siamo entrati la prima volta in dubbio se potesse funzionare o meno; increduli, ce ne andremo oggi domandandoci del merito che ci è dovuto e cercando di capire quanto ci sia stato di bello
o di brutto… comunque con la voglia di ricordare tutto quanto. Ed è proprio
questo fatto del ricordo che ti frega, se ci pensi bene: che nella mente rimangono tante immagini, tanti suoni e tante parole, ma senza una logica, senza una
simmetria, senza una linea di fuga che sia capace di organizzare tutto quanto
in una storia sola, in qualcosa che abbia un inizio ed una fine. Il Trinity pub
è chiuso, per come la vediamo noi, è finito… ma non sono finite tutte le cose
che sono cominciate là dentro. Dovevamo aspettarcelo, questo è vero: se guardiamo come è stata fino ad ora la nostra vita, tutti i nostri vent’anni, capiamo
che, davvero, la vita è piena di cose lasciate lì. E questo ci fa rabbia: quando
qualcosa finisce, quando lo spettacolo non può più andare avanti, bisognerebbe
che il capitolo si chiudesse definitivamente portando nell’oblio pure tutte le sue
storie. Invece ce ne andremo da questo posto con la consapevolezza di lasciare
qualcosa in sospeso, col pensiero in testa che non siamo stati capaci di finire
veramente quello che ci era toccato in sorte di cominciare. Specie con loro, con
quelli del Trinity.
Quelli del Trinity. Quanti sono? Chi sono? Noi ancora non riusciamo a
capirlo.
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Non siamo abituati a vivere le cose con sufficienza e distacco, non siamo abituati a calcolare la vita con il metro del dare e dell’avere. Quelli del Trinity – quelli
di là dal bancone, quelli che entrano ed escono, quelli che qui dentro non lavorano – quelli del Trinity non hanno nomi, non hanno storie personali: a noi
riesce soltanto di pensarli tutti insieme, tutti sotto lo stesso nome e sotto questo
stesso tetto di trenta metri quadri, persone che si sono sentite parte di un gruppo, parte di qualcosa che andava oltre il metro del dare ed dell’avere. E ci piace
ricordare che un giorno – chissà quando, chissà perché – ci siamo sentiti parte
di loro, parte di quel gruppo. Ma poi l’illusione, oggi più che mai, si consuma e
si frantuma in fondo al piano inclinato delle cose così come stanno e ti accorgi
che c’è una distanza di legno lucido che ti divide da loro, distanza di bicchieri
vuoti da riempire e da lavare, distanza di monete e di scambio, distanza vera
di economia e lavoro. Cosa sono, allora, tenuto conto di tutto, quelli del Trinity? Gente qualunque? No, non crediamo. Amici, fratelli, passioni? Vorremmo
che lo fossero. Ma, forse, i nostri occhi riescono a vederli in una sola maniera,
riescono a vederli come un qualcosa di cui voler far parte.
E con loro ci è sembrato di essere lontano da occhi indiscreti, lontano dai pregiudizi… ci è sembrato di poter essere veri.
Così, con la vita in forse, un po’ di qua un po’ di là dal bancone, rimaniamo in
bilico tra le cose così come stanno e le cose così come abbiamo desiderato che
fossero, giorno per giorno, con la forza di un grido, il nostro ed il loro, grido
che sta tra i sedici e i trent’anni, il grido migliore, l’unico degno di esistere, che
prima di questo non sai ancora pensare e dopo di questo sei costretto a pensare
troppo e non hai più tempo di dare voce ad un turbamento, alla felicità, al dolore, all’amore.

Il Trinity, noi speriamo davvero, è stato questo e non solo. È apparso così, e
come ogni cosa ha nascosto segreti e confidenze impronunciabili. Il Trinity
pub: luci ed ombre. Se ci passi davanti, per caso, vedi un buco lungo e stretto, a
stento nel chiaroscuro della luce soffusa riconosci i volti delle persone. Se entri
cambia tutto, diventi uno di loro, uno di quelli del Trinity, gente che ci porteremo in testa per sempre, nel ricordo di quel poco che siamo stati capaci di dare
loro e di quel troppo che mai ci saremmo aspettati volessero darci. Il Trinity è
un nome. Quelli del Trinity sono le storie che sotto quel nome si sono vestite di
alcool e poesia, di luce ed ombra, e dipinte in chiaroscuro se ne usciranno da
quella porta per infilarsi di nuovo negli abiti quotidiani, i loro di sempre, i loro
delle loro storie personali.
E forse è proprio vero che la vita raccontata sembra più bella e che una volta
scritta poi è un nulla viverla. Crediamo che assuma un significato più completo,
una specie di benedizione laica, qualcosa che ha a che fare con l’eternità, ma
che ne percepisce solo il profumo senza riuscire a raggiungerla. Un sorta di
tendenza all’infinito. Ed è sublime.
Rimane una cosa, questa: noi usciremo dal Trinity per ultimi, chiuderemo la
porta e guarderemo quelle persone, quelli del Trinity, sparire dietro l’angolo…
e con l’ultimo fiato di voce rimasto ci diremo – perché è troppo difficile e fa
troppo male dirlo a loro – ci diremo Alla prossima…
Possiamo dire, arrivati a questo punto, che la prossima c’ è stata, e,
a dif ferenza di quella precedente, c’ è ancora. E che in questo ancora
è arrivato il momento di fare il punto. Un po’ per gioco, un po’ per
capirci qualcosa. Insieme a tutti quelli cui piace giocare e capire
qualcosa con noi.
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…

e allora portami qualcosa da bere, un’altra cosa ancora,
poi vado a casa, giuro. Non fare storie, ché è la mia serata
libera, e se neppure in questa posso spaccarmi senza pensarci
sopra, sarebbe meglio che non la prendessi proprio e restassi a
lavoro. Fanculo, allora, dammi da bere, che così finisco questa
roba con una leggerezza diversa, e la gente poi, quando legge,
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non se ne accorge che sono alticcio… e, magari, mi prende sul
serio.

Perché, dici, amico? Perché sono strafatto, o perché scrivere? Be’, sulla prima
ti do una cattiva notizia: anche se non si direbbe, riesco a fare di meglio. Sulla
seconda, è facile: sono uno di quelli che credono che dopo un po’ di tempo si
debba fare il punto della situazione. E, ormai, è un sacco di tempo che stiamo
qui, soprattutto è un sacco di tempo che loro, i miei colleghi, stanno qui. A me
un po’ di domande sono venute in mente, me le faccio di continuo, credendo
che sia un buon segno: là dove ci sono domande, magari risposte, è sicuro che
puoi trovare un senso, e di qualcosa di sensato credo di averne bisogno, come
chiunque. Ma la domanda che mi fai non è posta male: infondo, l’Affinity è
roba mia, che cazzo gliene può importare alla gente di quello che ho da dire
a riguardo? Me lo sono domandato prima di cominciare, e se sto qui significa
che una qualche risposta me la sono data, una in particolare: che c’è un sacco
di gente che ha cominciato questa strada con noi e che, dannazione, dopo anni
è ancora qui. E, allora, mi azzardo a pensare, avrà un po’ di senso anche per
loro questo posto.
Un’altra cosa da bere, dai, l’ultima… si dice sempre così, no?
Io non voglio arrivare a capire quale sia veramente, in fondo, il senso che le
persone che lo frequentano danno a questo locale, né voglio annoiare nessuno
con il mio personale, che alcuni possono ridurre a mero lavoro, altri, con una
mente più eclettica o forse solo perché mi conoscono, a qualcosa di sostanzialmente più profondo.

Affinity

Io voglio solo raccontare quello che non a tutti salta all’occhio, quello che, il
distratto fermarsi su una sedia un momento a consumare qualcosa, non ti permette di assaporare fino in fondo, e soprattutto quello che solo gli occhi di chi
guarda da venti centimetri di pedana può calcolare: le centinaia di persone che
diventano una cosa sola, il numero incalcolabile che, scavalcando le leggi piane
di una matematica, pure vera, ma vecchia di migliaia di anni, si fa unità, compatta e definita, seppure composta da voci e facce diverse, ma che presa tutta
assieme, nei pensieri, la sera, la notte quando stiamo chini sui banchi e i pavimenti a ripulire, ci comunica una cosa soltanto, la stessa cosa, e ogni giorno ci
suggerisce un buon motivo per essere qui anche il giorno dopo. Qualcuno lo
avrà sicuramente pensato e non lo biasimo per questo: i soldi. Sfatiamo questo
mito una volta per tutte: lo facciamo davvero per i soldi, in fondo è il nostro
lavoro. Ma non soprattutto per quello, quanto soprattutto per la soddisfazione
che ci da tutta questa gente, e se cerchiamo di farlo bene è per la soddisfazione
ancora più grande che le persone ci danno quando siamo sicuri che la maggior
parte di loro si sente bene, e si sente bene qua dentro.
Ok, uno shot e riparto, un rinforzino: vodka liscia, come sempre.
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Approfitto per fare un appunto: il nostro fare bene il lavoro non ha poi tanto a
che vedere con la professionalità. Niente da contestare a riguardo, sappiamo
fare a modo – non perfettamente, a modo – pressoché tutto quello che riguarda
il bar e ciò che gli gravita intorno. Ma se, a volte, manchiamo di quella professionalità e di quello stile che si ha in animo di trovare in un locale che si rispetti,
è perché siamo convinti, e senza dubbio fa parte della nostra indole, che là dove
si impone lo schema si ferma la fantasia,

e quando si ferma la nostra anche quella di chi ci frequenta rimane qualche
metro distante dall’ingresso, non entra, si assopisce sul primo scalino e si risveglia solo quando chi ci frequenta se ne va. È proprio su questo che lavoriamo
noi: sul rapporto stretto col pubblico, sul contatto, sul coinvolgimento, sulla
fiducia che diamo e su quella che ci auguriamo di ricevere, sul movimento, sul
calore, sul cambiamento, sulla versatilità, su un senso di appartenenza che dia
un qualche valore al tempo che la gente spende qui piuttosto che in qualsiasi
altro luogo possibile. Tutte cose che mi fanno pensare ad una parola soltanto:
casa.
Alcuni di quelli che leggeranno potranno pure ridere arrivati a questo punto,
se ci sono arrivati. Eppure questa è la sensazione che ci da la gente che frequenta questo posto: si sentono a casa, o se è preferibile, in una parte, piccola
o grande che sia, della loro casa. E quella soddisfazione di cui scrivevo poco
sopra, si riduce, in fondo, a questo, se ridurre è il termine esatto: che quando
qualcuno che sente come noi entra qui dentro, ci permette in un certo senso
di entrare in una parte di casa sua, e che quando questo posto è pieno di gente
succede qualcosa di straordinario che nessun piano regolatore edilizio ha mai
concepito e che si percepisce pienamente solo da venti centimetri di pedana:
questo posto esplode di case, raccoglie in pochi metri quadri pezzi di vita che
uno difficilmente si immagina, e lo fa mischiando la fantasia di tutti, motivata,
qua dentro, dalla nostra fantasia che non si chiude in uno schema mancando,
a volte, di professionalità, ma guadagnando spesso in capacità comunicativa,
divertimento, comodità e benessere.
Ehi, amico… chiedilo tu, che a me non danno più da bere. Dai, ho quasi
finito per stasera.

Affinity
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Mi sembra di avere dato una risposta abbastanza plausibile alla tua domanda.
Ce ne sarebbero migliaia, ma ho scelto questa, perché a questa sono più affezionato: la gente sceglie di venire qui perché gli sembra naturale come invitare un
amico a casa. Prendila per buona, almeno tu.
Rimane una cosa, prima di dare l’arrivederci al prossimo appuntamento: perché io, perché questa cosa la scrivo io? Forse perché, se c’è una cosa che credo
di saper fare bene, quella cosa è raccontare storie. Ma non è un buon motivo
per scrivere una cosa del genere. Quel che c’è di più vero in questo è che io, da
questo posto, non molto tempo fa, me ne sono andato, davvero, me ne sono
andato, anche se il motivo, qua, nessuno l’ha mai capito veramente. Poi sono
tornato, anche se il motivo, qua, nessuno l’ha mai capito veramente. E adesso
ci sono da un altro po’ di tempo. Sai che c’è, amico, che andare via, da qualsiasi
posto tu vada via, ti da una mano a capire cosa significa davvero quel posto, ti
da una mano ad osservare meglio, a comprendere qualcosa che chi è assuefatto
dalla continuità del restare non può comprendere. È un fatto di attenzione… e
l’unico posto dove si è davvero in grado di sviluppare l’attenzione è quel posto
lontano dalla sicurezza e dalla tranquillità di quel luogo protetto e sereno che
è casa tua.

Non ci vuole di avere bevuto così tanto per sentire o capire tutte queste poche
cose. A me è servito per trovare il coraggio di scriverle, il che è molto diverso, fottutamente diverso.
Sono ubriaco, cazzo! Ubriaco fradicio.

Affinity

Un Mojito insieme a Hemingway

Q

uesto pezzo è un po’ di parte – sta dalla parte della letteratura e del romanzo –, lo dico per correttezza, così
chi vuole, può saltare direttamente a quello successivo senza
dover tirare in ballo cristi e madonne e, soprattutto, senza
dover maledire me… mi fischiano le orecchie… chi è stato?
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Ok. Cominciamo col premettere che il Mojito, a Cuba, è tutta un’altra
cosa da quel che siamo abituati a bere noi in Italia, ma anche nel resto
del mondo che conosce la parola Mojito e magari ha una qualche idea di
come si prepara (a volte aiuta saperlo, se lavori in un bar!).
Se vi capita di passare per caso all’Havana, Cuba, e siete dalle parti di
Plaza de la Catredal, a pochi passi, su via Empredado, trovate un localino
tipico con un’insegna che riporta la scritta Bodeguita del Medio. Lì Hemingway era solito scolarsi quantitativi di rum sufficienti da far registrare
un’impennata sensibile alla produzione nazionale annua di bottiglie. Ok,
ho esagerato, anche perché Ernest Hemingway non era solo un esperto
bevitore. Era soprattutto uno che con la penna ti sapeva scavare vene
nuove per far scorrere il sangue quando le tue le sentivi vecchie, stanche
e piene di cose andate a male, di cose non capite. Uno che con la penna
sapeva entrarti nell’anima. E, forse, proprio perché ha passato un sacco di
tempo a farlo per gli altri, in fondo, si è dimenticato di farlo anche per sé
stesso. E dopo un click – click – ha smesso di farlo per chiunque. Così.

Comunque… Hemingway era solito dire Un Mojito alla Bodeguita, un Daiquiri al Floridita. Per questo, quando arrivai nei pressi di Plaza de la Catedral,
svoltai in calle Empredado convinto che non sarebbe stata una cattiva idea
provare un buon Mojito nel locale dove il grande scrittore ne aveva dovuti presumibilmente bere molti e, magari, seduto su di uno sgabello, immaginare che
proprio sullo stesso Hemingway avesse sorseggiato il suo drink pensando che
il capitano della sua barca da pesca attraccata a Cojìmar – dintorni dell’Havana
– sarebbe potuto essere il personaggio del vecchio intorno al quale scrisse il
romanzo che gli valse il premio Nobel per la letteratura nel 1954. Pensavo a
questo quanto vidi loro, loro, ossia tutto quello che non avrei mai voluto vedere,
loro, gia ubriachi alle quattro di pomeriggio, con l’abbigliamento da gita scolastica e le macchine fotografiche strette tra le mani come armi, e quella maniera
agghiacciante, stampata negli occhi, di osservare tutto quanto con l’innaturale
freddezza calcolatrice di un esperto che scruta al telescopio le millimetriche
sfaccettature di un diamante raro. Dopo un secondo si annoiano di osservare
– e chi gli da torno? Chiunque si annoierebbe di osservare così! –, si annoiano
al punto tale che quel diamante diventa una patacca, e dentro una patacca riescono a vederci solo la figura sghemba di quel che sono veramente. Loro: i turisti.
Non so se riesco a comunicarlo nel modo giusto: io odio i turisti. Odio i viaggi
organizzati. Odio la gente che va in vacanza, che si fa magari dodici ore di aereo,
per ritrovarsi finalmente (finalmente!?!) dentro una nuova gita, e potersi sentire
di nuovo come ai tempi del liceo.
Sì, proprio vero: la Bodeguita l’ho saltata a piè pari, impressionato dall’orda
di turisti che fotografavano con una foga tale da far immaginare che quel
posto fosse destinato alla demolizione. Come se ci fosse dentro Hemingway
in persona.

Un Mojito insieme a Hemingway
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Sì, proprio vero: la Bodeguita l’ho saltata a piè pari, impressionato dall’orda di
turisti che fotografavano con una foga tale da far immaginare che quel posto
fosse destinato alla demolizione. Come se ci fosse dentro Hemingway in persona. Magari la maggior parte di loro non sapevano neppure la storia del posto:
uno fa una foto, quello accanto lo vede e pensa La faccio anch’io, senza sapere
perché, e così via, reazione a catena, esplosione atomica dell’artificiosità del ricordo. Torni a casa che hai un sacco di foto ma neppure sai dove le hai fatte. I
turisti: odiosi.
Così, dopo aver promesso a Hemingway che non l’avrei lasciato in pasto a una
cartolina ricordo, passai oltre e pensai che dove si poteva sentire il puzzo di
turista, lì avrei trovato l’occidente, l’Europa, avrei trovato casa mia. E visto che
ero a Cuba per trovare Cuba, fuggendo l’odore nauseabondo di quel che ci portiamo addosso quando stiamo anche per poco via da casa, mi trovai qualche
giorno più tardi a Trinidad. Trinidad è un posto fantastico: una cittadina coloniale a pochi chilometri dal mare, circondata da alte colline dove puoi, senza
dubbio, catturare l’essenza delle cose, quando sono cose fatte bene. Le strade a
ciottoli levigati, le chiese, le case, i tetti, i piccoli localini, gli umili ristoranti allestiti in palazzi un tempo maestosi, la gente col sorriso, i vecchi sulle porte coi
sigari in bocca, i ragazzini per le strade a rincorrersi tra il fango delle pozze, la
polvere, e le poche macchine e i tanti carretti tirati dai cavalli… il paradiso, per
chi desidera tutto, ma a piccole dosi e semplicemente. Ecco, Trinidad è questo:
semplice, a suo modo.
Così, una sera, uscimmo a fare due passi, io e Tecla (chi è Tecla? Bella domanda,
ma la risposta, senza dubbio, interessa solo me…), uscimmo e ci ritrovammo in
una stradina che da Plaza Mayor scendeva verso il centro del paese.

Un uomo, pantalone e camicia bianca linda, ben stirata, gentile ci offre un invito a bere qualcosa nel suo piccolo locale, ci fa entrare, ci mostra la chiostra
all’aperto dove regolarmente, una volta a settimana, suonano quattro musicisti
dal vivo, e ci fa accomodare. Luce soffusa, qualche candela quasi finita sui tavoli
accanto. La proposta è Un Mojito, quello vero, quello di Cuba! Presa al volo.
Due Mojito, quelli veri, ordiniamo. Penso un istante a Hemingway, penso che
avrebbe dovuto confondersi più spesso in un’atmosfera come questa piuttosto
che nel frenetico caos dell’Havana. Penso che, forse, Hemingway era senza
dubbio uno che amava posti del genere.
Poi, mi volto e osservo.
Mojito, quello vero:
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				

1-Pestare pezzi 6 di lime con zucchero di
canna grezzo.
2-Aggiungere foglie di Menta e schiacci
are leggermente.
3-riempire il bicchiere con ghiaccio in
tero.
4-Versare 1/3 di Rum bianco.
5-Riempire fino all’orlo di soda.
6-Girare con un cucchiaio lungo, dal bas
so verso l’alto, per miscelare il tutto.
7-Aggiungere due gocce di Tabasco
8-Servire con decorazione e cannuccia.

Un Mojito insieme a Hemingway

Ora, io non ho la certezza che questa sia la ricetta del Mojito per chi lo ha inventato. So per certo che a Cuba è considerato una bevanda dissetate, leggera
e fresca. So anche che mi sono alzato da quella sedia con una strana nebbia
dentro la testa, che più che il chiaro sentore della soglia dell’ebbrezza, era qualcosa di più simile alla tiepida sensazione di un ricordo indelebile e infallibile, di
qualcosa di diverso, di qualcosa di originale. Fotografato con gli occhi. Qualcosa che quando mi viene in mente, se all’Affinity faccio assaggiare a qualcuno
quel Mojito, mi fa sentire in un certo senso qualcosa di simile alla nostalgia. E,
quindi, io credo, qualcosa di bello. Qualcosa di giusto da mandare a mente.
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Era il 2 Luglio 1961, un sacco di anni fa. Ernest Hemingway non riusciva a scrivere più da molto tempo. Dopo varie crisi e un tentato suicidio viene ricoverato
in una clinica e ad un medico confessa di volersi uccidere, perché senza riuscire
a scrivere non ha più senso che rimanga in vita. Il 2 Luglio la moglie Mary lo
trova morto sul pianerottolo di casa. La versione ufficiale è che è deceduto accidentalmente pulendo il fucile. Quella più accreditata è che abbia preso uno dei
suoi fucili e abbia deciso di farla finita una volta per tutte. Click. Basta un click,
e non scrivi più, davvero, storie nuove per entrare nell’anima della gente. Dopo
il click, c’è solo un’ultima lunghissima parola, sola e soltanto tua, la parola più
intima che un uomo può follemente concepire: Fine.

Quando vi capita di bere un Mojito, che ve lo facciate preparare alla cubana o
alla maniera che tutti conoscete, fate che almeno uno dei vostri pensieri vada a
lui, al Grande Saggio. Brindate. E fate del rumore che produce il vetro di due bicchieri che si incontrano, il motivo per cercare sempre qualcosa da raccontare, in
qualsiasi maniera lo facciate, qualcosa da raccontarsi, perché la parola Fine sia
solo la consapevolezza di qualcosa di certo, ma comunque sempre molto, molto
lontano.

Un Mojito insieme a Hemingway

C’ è che...

C
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’ è che tirare su la saracinesca è come accorgersi che il
sole ha fatto capolino dalle colline, giù in fondo.
C’ è che non possiamo, tutte la volte, stare a pensare a cosa
accadrà di sbagliato oggi.
C’ è che la gente dovrebbe allenarsi a sorridere come fosse
l’abitudine a mangiare bene, magari solo una volta ogni tanto,
ma almeno una volta ogni tanto.
C’ è che questa piazza è grigia finche non si focalizza lo sguardo
sui colori che si portano addosso le persone.
C’ è che se entrano mille donne in un giorno solo, è poi comprensibile che abbia voglia di innamorarmi almeno cento volte
in un’ora.
C’ è che mille donne, magari, le vedo in un mese… e allora mi
innamoro più di rado.
C’ è che una canna non ha mai ammazzato nessuno.
C’ è che la politica funziona bene, ma solo per le cose cui non
deve funzionare.
C’ è che se qualcuno compra il campionato di calcio, qualcuno
per il calcio muore, e chi rimane in vita ancora non capisce che
si muore per un reality di cui hanno condannato la regia.

C’ è che preferisco sentire raccontare di una partita di calcetto tra
amici.
C’ è che a volte è così divertente ascoltare Emiliano quando s’ incazza
che ci trovo proprio gusto a farlo incazzare senza motivo.
C’ è che io il bagno non lo pulisco perché mi fa schifo… che devo farci?
È più forte di me!
C’ è che la potreste fare finita di pisciare fuori dal vaso… e
quant’altro.
C’ è che il cappuccino e il tè caldo non sono un aperitivo e che saremmo
davvero felici di non servirli tra le sette e le nove di sera.
C’ è che se proprio non potete fare a meno di cappuccino e tè tra le
sette e le nove di sera saremo davvero felici di inserirli nella lista degli
aperitivi… della serie: il cliente ha sempre ragione.
C’ è che il cliente ha sempre ragione… dopo avere pagato.
C’ è che comunque il titolare si riserva la libertà di restituire la somma,
dopo debito scorporo dell’ iva per lo scontrino ormai emesso, nel caso
il cliente spaccapalle non fosse ritenuto capace di intendere e volere
riguardo alla ragione.
C’ è che quella precedente è una clausola che sarebbe utile stampare in
piccolo infondo ad ogni scontrino… pensaci, Emiliano!
C’ è che ogni tanto capita anche a noi di essere seri.

C’è che...
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C’ è che se Eleonora non la smette di fare vetrina il sabato
all’aperitivo quando siamo assaliti dal fiume di gente assetata,
prima o poi la strangolo in mezzo alla piazza… omicidio in pieno centro… una sorella in meno, che comunque fa notizia… e
il locale ci guadagna!
C’ è che a volte siamo stanchi e c’ è che per riprenderci ci facciamo un rinforzino: vodka liscia, tanto per essere precisi.
C’ è che ultimamente siamo tanto stanchi!
C’ è che se l’ambiente ci inquina è perché noi lo abbiamo inquinato.
C’ è che abbiamo chiesto di fare raccolta differenziata agli addetti ai lavori e che da circa un anno ci hanno risposto che si
stanno organizzando.
C’ è che siamo stati segnalati, con nostra sorpresa, nella guida
della Toscana 2007 uscita con un quotidiano su tutta la nazione.
C’ è che quando sto qui dentro mi sento uno che almeno in qualcosa ci sa fare… e mi fa stare abbastanza bene… anche se devo
ancora capire in cosa, davvero, ci so fare.
C’ è che Elisa sta imparando adesso a fare da bere perciò, occhio,
se fa schifo non sarete comunque rimborsati… mi ha costretto
Emiliano a scriverlo!
C’ è che quando non ne puoi più del mondo sicuramente, se ci
impegniamo, riusciamo a darti un po’ di mondo che vuoi.

C’ è che se la ruota non fa il giro dalle tue parti, vieni a farti
un drink che dalle nostre parti almeno sappiamo farti girare la
testa.
C’ è che una maniera di reagire alle cose che non vanno ci è dato,
per fortuna, di trovarla insieme agli altri, in un posto dove gli
altri vogliono stare insieme.
C’ è che dentro un bar non c’ è solo un bar.
C’ è che l’ossessione di immaginare una vita in questa città può
sembrarti meno ossessiva con un po’ di musica nelle orecchie e
tra le mani un buon vino che sappia di quel che questa città ha
tutt’ intorno.
C’ è che quando siamo entrati qua per la prima volta ci siamo
resi conto che c’erano un sacco di cose da cambiare.
C’ è che la vita è una cosa che cambia e per questo ci rendiamo
conto ogni giorno che qui dentro non finiremo mai di cambiare
le cose.
C’ è che in un locale la differenza la fa chi lo frequenta.
C’ è che siamo differenti noi perché prima che produttori siamo
consumatori… e si vede.
C’ è che come mi disse un giorno Elena Testa la vita è piena di
cose lasciate lì e che io spero che questo posto abbia un destino
più clemente dell’essere lasciato, un giorno, lì.

C’è che...
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C’ è che Martina a volte indossa un abito rosso che sembra un
kimono, ma non lo è e se fossi in voi non proverei a ricordarle
che ad un kimono, in effetti, somiglia… è capace di mangiarvi!
C’ è che a volte vorremmo fare di meglio, per noi stessi e per gli
altri.
C’ è che mi domando chi non vorrebbe di meglio, almeno per se
stesso.
C’ è che la media delle nostre età sta in rapporto inverso alla
potenzialità che abbiamo.
C’ è che ogni volta che raggiungiamo un traguardo troviamo
sempre un motivo per essere insoddisfatti perchè ci piace pensare che quel che possediamo ci vada davvero troppo stretto.
C’ è che a volte mi sento stanco di fare ogni giorno la solita vita,
nel solito posto, col solito motivo.
C’ è che quello in cui sono bravi i nostri clienti è la capacità di
darci ogni giorno lo spunto per pensare che, forse, oggi non è poi
così uguale a ieri e che domani, forse, sarà migliore.
C’ è che se hai voglia di una buona pizza puoi chiederla nel Pizza Corner ad Ale, detto Teddy o Pozzetto o Don Fefè, che se è
in buona puoi stare tranquillo che riceverai una buona pizza,
se gli girano, puoi ugualmente stare tranquillo… che al massimo sarà condita con qualche Cristo e Madonna di troppo… nel
senso che sarà una pizza divina, diciamo così.
C’ è che sento di poter dire che qui dentro c’ è tanta brava gente.

C’ è che ha senso continuare su questa strada finché questa strada avrà l’odore e il gusto delle cose ben fatte.
C’ è che abbiamo visto gente di tutto il mondo fermarsi un po’ e
poi partire.
C’ è che stessa storia, stesso posto, stesso bar.
C’ è che se ho sentito uscire qualcosa di davvero poetico dalle
labbra di Emiliano è che la cosa più bella del bar sono i bicchieri
vuoti, finiti, che ti parlano di gente che per qualche attimo li ha
tenuti tra le mani… anche Emiliano ha un cuore!
C’ è che questo posto ha visto baci, litigi, abbracci e lacrime.
C’ è che questo posto i baci, i litigi, gli abbracci e le lacrime visti
li conserva in un posto che è difficile immaginare.
C’ è che i mondiali del 2006 ce li siamo guardati tutti insieme
davanti ai televisori nella piazza, come fossimo nel dopoguerra… senza accorgersi che eravamo ad un passo dalla guerra.
C’ è che quello che abbiamo capito a stare in mezzo alla gente è
che la gente la guerra proprio non la vuole.
C’ è che ci sarebbero un sacco di cose da dire ancora, ma s’ è fatta
l’ora di abbassare la saracinesca e fino a domani non voglio più
saperne di quel che c’ è.
Che ore sono? Quasi l’alba? Aiuto...
C’ è che…

C’è che...

Le Anime Vive

Q

uesto pezzo lo scrissi tanto tempo fa, in una situazione
che sarebbe inutile e superf luo raccontare in questa sede.
Mi piace l’ idea di riproporlo in un contesto simile perché rappresenta, in un certo senso, il modo d’essere insieme di tutte
le persone che insieme lavorano qui dentro. In questo posto
dove lavorare non è poi solo lavorare. Così, è dedicato a loro, ai
miei collaboratori. E a tutti quelli che ci sono affezionati, che
dopo tanti anni sanno che tra noi e loro non c’ è solo un rapporto
di lavoro, ma la base solida di un’amicizia.
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Comincia una musica che è un nulla: due minuti e diciotto secondi. È
una musica piccola ma bella, un’ingenuità tremenda che chiede di esistere per quel nulla che dura. E allora negarle quel desiderio diventa
quasi impossibile… finisce che la ascolti tutta, per due minuti e diciotto
secondi lunghi una vita, un’intera amicizia con loro… perché ingenuo e
piccolo è il legame che ci tiene stretti, tanto fragile che un sacco di volte
ha rischiato di rompersi, di perdersi nella feroce e tenace soggettività
che sempre ci ha distinti.
Solo ballavamo tutti quanti sulle stesse note, certo insignificanti per chi
non le calpestava come noi e non sapeva udirne frequenza, ampiezza,
posizione…

inutili per chi, a differenza di noi, non le avrebbe mai potute capire, non avrebbe potuto danzare con i nostri stessi passi, non si sarebbe mai ritrovato sulle
nostre strade, non avrebbe mai intuito tutte le parole che non ci siamo detti e
che, dentro, ormai, tutti conosciamo.
Il primo accordo è un mi minore. L’accompagnamento è di una lentezza strana,
dolce, anche senza melodia si ascolterebbe lo stesso e si potrebbe chiamare musica. Ti prende, non c’è niente da fare, ti ammalia, involge tutto di una oscura
magia che non sai da dove viene, se sono le tue orecchie che la ascoltano o se
si trova nell’aria. Ulisse, nella compagnia di un’auto lanciata per le strade della
città buia, ad ascoltare note come sirene, una volta, due volte, tre volte. La terra
è lontana, una casa non l’ho mai sentita mia, una donna che mi aspetta da qualche parte ci sarà pure, ma la sua tela già da mille notti si disfa e per mille notti
ancora dovrà disfarsi. Ulisse inebriato dall’accompagnamento sostanzialmente
idiota di una musica bellissima. Non supera l’ambito di un’ottava e si ripete per
tutta la durata del pezzo, sempre uguale, assurdo, testardo, monotono… ma
piacevole.
In sottofondo la musica. Il rumore del motore non si sente già più, e, fuori, la
città non ha il coraggio di urlare, impietrita dallo scorrere fulmineo di poche
note, rispettosa di un lutto che tutti quanti abbiamo nell’anima, di un dolore
che portiamo dentro, che io sento in maniera particolare, che è paura di perdersi o di ritrovarsi, desiderio di non lasciare che il tempo e il destino si portino
via i sorrisi, le parole, gli occhi, la fame di compagnia, di comprensione, di
amicizia.
In sottofondo la musica.

Le Anime Vive

Poi Cosimo dice qualcosa che si perde tra gli arpeggi e le chiavi di violino, tra
le righe di un pentagramma immaginario che fluttua tra le nostre teste. Momo
parla ancora. Anche se non c’è, parla. Forse è il bisogno di immaginarlo vicino
che fa sentire la sua voce… il fantasma della sua voce. Parla piano e più che
sentire, bisogna intuire la voce, bassa, calda…
…Un gigante si siede su una roccia. Incontra un gigante più piccolo. Il gigante chiede al gigante più piccolo “Raccontami una storia” e il gigante più piccolo
comincia: “…Un gigante si siede su una roccia. Incontra un gigante più piccolo. Il gigante chiede al gigante
più piccolo “Raccontami una storia” e il gigante più
piccolo comincia:…
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Il pezzo è composto di tre temi: ognuno di questi si ripete due volte. Poi tutto
si ripete una seconda volta, ma un’ottava sopra. La melodia è limpida, fresca,
anche se mesta e malinconica.
Abbiamo passato giorni interi a parlare della tristezza che ci circondava e della
felicità che avevamo dentro e che riuscivamo a trasmettere a noi e agli altri.
Siamo stati capaci di trovare il bello e il brutto in tutte le cose, di intendere ogni
pensiero in maniera tale che mai fosse interrotta quella sincronia stabile che tra
noi c’è sempre stata. Abbiamo prestato mani per sorreggere, spalle per piangere,
voci per gridare, occhi per chiuderli e fare finta di non aver visto, gambe per
correre lontano dai dolori, ali per volare nei cieli liberi della passione.
Non ci siamo mai dati consigli. Ci siamo solo raccontati e abbiamo cercato di e
siamo riusciti a capirci.

Più che temi sono idee. Poche note che compiono, unite, la magia di diventare
musica. Così noi: siamo stati l’idea di qualcosa che magicamente si compiva
senza però avere una connotazione, un nome ben preciso che fosse realmente
esaustivo.
La prima idea è una fioritura sulle note dell’arpeggio, una cosa misera.
“…Un gigante si siede su una roccia. Incontra un gigante più
piccolo. Il gigante chiede al gigante più piccolo “Raccontami
una storia” e il gigante più piccolo comincia:…
La seconda idea è una melodia costruita sulle note dei vari accordi. Note qua e
là, ritmate dalla seconda che cade sul tempo debole, un ottavo prima. La seconda volta l’idea si ripete accompagnata da accordi, come fossero abiti belli che
rendono il suono più austero ed elevato, più musicale. Ma è sempre lo stesso.
“…Un gigante si siede su una roccia. Incontra un gigante più
piccolo. Il gigante chiede al gigante più piccolo “Raccontami
una storia” e il gigante più piccolo comincia:…
Nella terza idea è aggiunto un arpeggio per la mano destra che continua ad
eseguire la melodia, adesso ridotta all’osso. Ora il numero delle note aumenta,
tanto che il ritmo, pur rimanendo lo stesso, pare accelerato, quasi non riconducibile alla pacata lentezza dei periodi precedenti. Le simmetrie rimangono,
ma sembrano correre verso la fine con una fretta inaudita e spaventosa.

Le Anime Vive

Il modulo, composto da tre note, è inserito in un tempo che prevede un accordo ogni quattro note. Ne risulta uno slittamento dell’accento che si risolve
dopo quattro ripetizioni del modulo. In questa ultima idea arpeggio e melodia,
contenuti nella sola mano destra, mentre l’accompagnamento continua la sua
litania inesauribile, si sovrappongono, e il pianista fa sfoggio del suo stile impegnandosi a far cantare quelle note importanti che sono il centro dell’idea e
paiono la spina dorsale dell’intera composizione…
si si si si si do si si si si si la fa fa fa fa fa sol la la la la la sol si si si si
si do si si si si si la fa fa fa fa fa sol la la la la la…
“…Un gigante si siede su una roccia. Incontra un gigante più piccolo. Il gigante chiede al gigante più piccolo “Raccontami una
storia” e il gigante più piccolo comincia:…
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Momo smette di raccontare. La musica si ripete una seconda volta, un’ottava
sopra.
Finisce poi con l’accompagnamento che diventa melodia che ritarda, poi muore… sul mi minore dove era cominciato.
Il pezzo è di Yann Tiersen. Si intitola Comptine d’un autre été. Continuo di
un’altra estate. Siamo tutti innamorati di questa musica. Io credo perché, infondo, rappresenta quello che siamo stati insieme, e gli uni per gli altri.
Una cosa semplice e bella, che non vuole chiamarsi musica, amicizia, perché è
qualcosa che supera denominazioni di ogni sorta, un’idea, non un tema, niente
di compiuto e definito, ma di sospeso, instabile, vivo, magari eterno.

Io non lo so. Arrivato a questo punto dovrei smettere di chiedermi se, di cercare
di capire come, di ricordare quando.
Io non lo so.
Ma voglio solo sperare di potere ascoltare questa musica e credere, infondo, credere per davvero, di essere ancora Anime Vive.

Le Anime Vive

Pensando a City
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“… questo libro è costruito come una città, come l’ idea di
una città. […] Le storie sono quartieri, i personaggi sono strade.
Il resto è tempo che passa, voglia di vagabondare e bisogno di
guardare. […] Quanto ai personaggi - alle strade - c’ è un po’ di
tutto. Ci sono uno che è un gigante, uno che è muto, un barbiere
che il giovedì taglia i capelli gratis, un generale dell’esercito,
molti professori, gente che gioca a pallone, un bambino nero
che tira a canestro e ci becca sempre. Gente così. C’ è un ragazzino che si chiama Gould e una ragazza che si chiama Shatzy
Shell (niente a che vedere con quello della benzina). Mi mancheranno.”
								
Alessandro Baricco

Non c’è una maniera di riassumere City. Se uno vuole sapere cosa c’è scritto lo
deve leggere, tutto, senza che neppure una parola sfugga dagli occhi, neppure
un banale quanto indispensabile segno di punteggiatura, niente. Bisogna avercelo tutto negli occhi City, bisogna viaggiarci alla grande e conoscere le strade
di City come fossero le nostre strade, e camminare, osservare, cercare tra le
tante una casa che possa essere la nostra, una porta che si possa aprire con le
chiavi che ci troviamo nelle tasche. Perché City, a pensarci bene – a pensarci e
basta –, è un libro che, arrivato in fondo, leggi l’ultima parola e ti senti come
una leggerezza addosso: ti guardi intorno ed è tutto più chiaro, più semplice…
comprensibile… leggi l’ultima parola “Andiamo” e capisci come sei fatto dentro. E non si tratta di alchimie o malie di alcun genere. Si tratta di argomenti, di
domande, di risposte lasciate a metà perché irraggiungibili o anche sostanzialmente non indagabili, metafisiche. Lontane da qualsiasi Verità. Questo è City:
un viaggio attraverso la mente, che non finisce mai, che finisce per farti cadere
nel meccanismo della Ragione. Non nella Ragione, ma nel suo modo d’essere.
Ci cadi. Poi non ne esci più. E per quanto tutto questo possa sembrare folle, o
del tutto poco reale, le storie di City, i personaggi, le parole, i significati, non te
li levi più di dosso: ti si appiccicano alla pelle e sei destinato a portarne l’odore
sempre. Per sempre.
Alessandro Baricco ha scritto il suo quarto romanzo in tre anni. Ha pensato per
tre anni a tutte le storie che gli erano venute in mente, le ha studiate, immaginate come strade, trovando la maniera di farle entrare tutte in una sola città. Ha
scritto City. Poi si è accorto che era un capolavoro, lo ha pubblicato, venduto. E
la gente può andare in libreria e comprarselo. Costa poco: 14,46 €. Poco, se
consideri il viaggio che ci fai dentro.

Pensando a City

Af
f
i
Af n i
t
f
y
i
Af n i
t
f
y
i
Af n i
f in t y
it y

Questo è bello di City: cominci a camminarci pensando a quanto sarà bello
ricordare quello che hai già visto, poi ti volti, ad un certo punto, la tentazione è
troppo forte, ti volti, come se quello che hai appena lasciato già ti mancasse, ti
volti e non trovi niente, solo il bianco di fogli dai quali le parole sono scivolate
via, via dove?, se solo si potesse sapere dove, se solo ci fosse tempo di tornare indietro… Ma la voglia di vedere come va a finire è troppo più grande del bisogno
di ricordare – una delle poche volte in cui il bisogno è anticipato dalla volontà!
–, continui a camminare, corri piuttosto, e tutto d’un fiato ti trovi tra le mani
e negli occhi l’ultima riga, l’ultima parola “Andiamo”. La leggi una volta, due
volte, tre volte. La leggi con lo strano presentimento che anche questa se ne possa scivolare via. Che non rimanga più nulla. Ci tieni gli occhi fissi, la inchiodi
come fosse un martirio suo e tuo allo stesso tempo, una pena condivisa: lei che
se ne vuole fuggire, tu che hai bisogno e vuoi capire dove diavolo ha intenzione
di nascondersi, insieme a tutte le altre. Ma è una battaglia impari: chiudi gli
occhi, dopo un po’, lo sai che non è rimasto nulla su quel foglio, che tra le mani
stringi un libro vuoto. Socchiudi le palpebre e tra le ciglia gli occhi inquadrano
solo bianco. Tutto sparito. Ma se fosse solo un libro che sparisce sarebbe del
tutto innocuo e privo di qualsiasi interesse. Il fatto è che ti sparisce anche tutto
il resto, ma proprio tutto. Leggi City e ti accorgi di non poter capire il mondo
per il semplice fatto che non ti sei mai chiesto come ragiona la mente. Leggi
City e non trovi risposte, certezze, universalità, a chiarire, illuminare, anche
solo cercare di raccontare. No. Leggi City e trovi i dubbi che sono i tuoi dubbi,
le difficoltà che sono le tue difficoltà, ed esistenze decisamente umane, semplici
quindi, ma palesate in quella maniera così reale che non ce la fai a chiudere gli
occhi, a fare finta di niente, a dire o pensare di non conoscerle. La vita, la nostra,
quella che viviamo per le strade della nostra città, molto spesso si nasconde
dietro maschere e costumi che non riusciamo ad interpretare, dunque a capire.

Si finisce per ragionare in maniera del tutto soggettiva, senza possibilità alcuna
di avere una visione complessiva del reale, senza neppure porsi il problema di
capire come stanno le cose veramente. Baricco ha pensato a dei personaggi, alle
loro storie. Poi le ha fatte raccontare a loro, ai personaggi. Così quello che leggi
non è una narrazione, ma una voce, tante voci, a volte voci su voci. Ne viene
fuori un romanzo che non si evolve ma si ragiona, nel senso che ciò che conta
delle storie non è l’accadere, ma quello che succede nella mente di chi vive mentre l’accadere va in scena. Se si dovesse fare un film di City sarebbe una noia
mortale. Poche inquadrature e pochi suoni: soltanto cervelli che funzionano
e diverse voci che raccontano. Questo è City: come film sarebbe pietoso, come
libro è un capolavoro. All’inizio non capivo come mai stando dentro l’Affinity,
quando l’Affinity è pieno di gente, mi venisse in mente questo romanzo. Poi ho
pensato che l’universo di suoni e colori e pensieri che ti lascia dentro questo
libro è in un certo senso simile ad un posto dove centinaia di persone condividono pochi metri quadri, quindi ad un posto come questo. Ho pensato che, in
fondo, l’Affinity è un buon posto perché ti costringe, per condizione, a confrontarti con qualcun altro. Dunque, a confrontarti con te stesso, a metterti in gioco. Allora capisco perché è importante City: non solo per quello che contiene,
ma soprattutto per quello che non contiene: la nostra maniera di ragionare.
Quella la si impara a conoscere personalmente. Perché City non è un manuale
che ti spiega come, quando, perché… è uno stimolo, un scintilla che accende il
fuoco perpetuo della voglia - stavolta è voglia, il bisogno non c’entra – di capire
te stesso. Per stare bene con te stesso. Per riuscire ad essere te stesso. E stare
bene in mezzo a tutta questa gente.
Fate buon viaggio dentro City, se mai lo leggere. E buon viaggio dentro voi
stessi, quando sentirete improrogabile la partenza.

Pensando a City

Affinity come un drink

P

reparatevi ragazzi… parliamo d’amore. O almeno proviamo. Vi racconto una storia, una piccola storia. Vi
racconto, qua e là, qualche pezzo di questa. Voi immaginate il resto. Prendete ispirazione da quel che nel tempo
avete imparato dell’amore. Metteteci, di dentro, anche il
vostro… tanto per capire, arrivati in fondo, che amore è
sempre amore, diverso – se a voi piace –, ma sempre amore
è, comunque lo chiamiate.
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L’aveva conosciuta in una discoteca della provincia, il sabato precedente,
la bella barista dalle mani di fata: piccole mani dalle dita lunghe e magre,
le unghie ben curate e curve d’una linea, appena percepibile, di smalto
frettoloso. La testa china sui bicchieri, il ghiaccio e tutto il resto. Le orecchie attente ad ascoltare nomi di cocktail gridati dalle voci provate da
una lunga notte di svago delirante ed ubriaco.
-Ciao, dimmi…
-Ciao.
-Cosa bevi?
-Niente, per il momento… il bicchiere è vuoto.
-Infatti, intendevo cosa ti servo da bere…
-Ah, giusto, scusa… è che ho bevuto troppo, magari è meglio che...

-Un Long Island?
-Un bicchiere d’acqua…
-Ok, un Negroni.
-No, sei impazzita? Un Negroni no.
-Un Margarita?
-È la prima discoteca dove sento che servono Margarita…
-È la prima discoteca dove trovi una barista come me con il compito di esaudire ogni tuo desiderio…
-Scusa?
-Hai sentito bene…
Lei gli si avvicina, si spinge in avanti sfiorando col petto il bancone, gli prende
la testa tra le mani e sussurra… sussurra lei, lui legge le labbra, quelle labbra, ha
due labbra disegnate… gli occhi di lei negli occhi di lui… gli occhi di lui sulle
labbra di lei…
-Dimmi come posso farti felice?
Pazzesco: non capita mai una cosa del genere! Non capita mai, eppure…
-Voglio un bacio, un bacio, mi basta un bacio…
-Ok!
Le sue mani si allontanano di colpo dalla testa di lui, raccolgono bicchiere,
ghiaccio, riempiono con pesca, arancia, ananas in parti uguali, una spruzzata di sweet & sour, shakerata veloce, versano il mix in un bicchiere
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alto, guarniscono con fetta d’arancia e d’ananas, ombrellino, cannuccia, e si
ripresentano pulite e precise davanti agli occhi di lui. Il tutto in quindici secondi. Magistrale: una media di quattro drink al minuto.
-Ecco il tuo bacio
-…
-Kiss on the beach.
-…
-Vedrai che ti piace. Tutto analcolico, così la smaltisci. Ciao bello!
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Pazzesco: non capita mai una cosa del genere. Proprio vero che non capita mai.
Figura da idiota che si poteva evitare. Ma va bene così: la serata non è stata poi
male, la discoteca è piena di belle ragazze. Eppure lui se ne sta stravaccato su
un divanetto, con questo succo tra le mani che sa di esotico, pensando tra sé
che avrebbe volentieri preferito una spiaggia calda di sole equatoriale, il rumore
del mare, tartarughe che depongono tranquille le loro uova, una palma per
l’ombra e lei che esce dalle onde, come una sirena, come il debole pensiero di
un giorno lontano e passato ma che, in vero, esiste solo se si è capaci di pensare
a domani e di pensare ad una terra dove anche un pensiero misero e sciocco
come questo, quando vuoi, accade.
La discoteca chiude. Si affrettano, i ragazzi all’uscita.
La bella barista ha le mani di fata chiuse in eleganti guanti di pelle, il corpicino
stretto in un cappotto viola, le gote rosse dal freddo, gli occhi lucidi per il vento
gelido. È arrivato l’inverno anche da queste parti. E – questo è facile da capire
– d’inverno le donne sembrano tutte più belle: hanno come quell’aria indifesa,
quando fuori fa freddo, e camminano veloci come avessero paura, costeggian-

-do i muri a testa china per non prendere il vento in faccia, le mani nelle tasche
dei cappotti imbottiti, e doppie calze che danno l’idea di qualcosa di domestico,
l’idea di un camino acceso e strepitante, l’idea di saperle sole, davanti a quel
camino, ad aspettare il calore di una qualche compagnia. D’inverno, quando
fa davvero freddo, le donne danno l’impressione di avere bisogno di essere custodite, di modo che ti viene naturale inventarti una cura che mai avevi concepito.
-Che hai da fare stanotte?
-Scusa?
-No, dicevo: vai a letto subito?
-Dio mio, ancora tu?
-È che mi è piaciuto il tuo bacio. Oddio, mi ha fatto una reazione strana
nello stomaco, tipo: ho voglia di vomitare, ma non era male, sai?
-Facciamo che tu dai sfogo alla tua reazione e io vado a letto. Sabato prossimo torni e te ne faccio un altro.
-Touché. Non era un buon approccio. Ma se, magari, mi dai modo di recuperare evito di mettere la tenda al tuo bancone per tutti i sabati di questo
inverno.
-E come, di grazia?
-Un aperitivo… magari domani.
-Un aperitivo è già meglio di un bacio.
-E magari migliore di un Kiss!
-Stronzo!
-Allora è andata?
-Dove?
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-Dove praticamente abito.
-…
-All’Affinity…
-Affinity come un drink…
-Affinity come il bar dove passo il mio tempo quando ho tempo da far passare.
-Non vale: è come bere un bicchiere a casa tua.
-È una terra di mezzo: tu nei bar ci lavori, io in quello praticamente ci vivo.
Mi sembra un buon posto dove stare tranquilli.
Come avere in comune l’ingresso, ma per due case distinte; come essere
nell’anticamera di un pensiero che ha lo stesso nome, ma un percorso diverso.
Come condividere lo stesso letto, ma nel sonno, soltanto nel sonno.
E questo ad una donna, d’inverno, in un certo modo piace.
-Va bene.
-Davvero?
-Vero.
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Pazzesco: non capita mai. Eppure…
L’aveva conosciuta quel sabato e già, la domenica, se ne stavano seduti uno di
fronte all’altra al tavolino di un bar del centro che aveva il nome di un drink.
La cameriera si era avvicinata e loro avevano ordinato: due Affinity, grazie. Due
Affinity, aveva pensato la cameriera, ci vanno giù pesante.
Whisky, vermouth rosso, vermut dry e due gocce di Angostura. Da servire ben

freddo nella coppa Martini, con una ciliegia rossa come guarnizione e, volendo,
una scorza d’arancia arricciata. Fa freddo là fuori, e questi due hanno bisogno
di calore.
Passarono un intero pomeriggio a raccontarsi, tra una coppa e l’altra, quel che
gli veniva in mente della loro vita, snocciolarono attimo per attimo, sensazione
dopo sensazione, gli ultimi mesi passati a cercare, gli ultimi giorni passati ad
attendere. Perché sempre è così: nella vita, qualunque vita, il tempo si spende
cercando qualcosa che saremo costretti ad aspettare. Perché sempre qualcosa si
cerca e forse sempre la stessa cosa. Perché sempre cercando si attende di avere
in sorte di possedere quel che un giorno avemmo già e che vorremmo di nuovo.
Su una giostra dove il passato gioca a rincorrersi col futuro, mentre il presente
controlla smarrito che il meccanismo funzioni finché uno dei due non abbia
raggiunto l’altro.
-Ancora due Affinity, per favore.
-Ancora due, ma sei matto? Con questi fanno quattro a testa.
-Avevo detto un aperitivo, no?
-Appunto, avevi detto uno.
-Appunto, uno come l’ultimo.
Perché un amore ubriaco ha l’ardire di comunicare molti più segreti di quanti
uno sobrio abbia in seno di tacere. Perché un amore senza senno riesce a fare in
modo che la prossima possa essere ancora, per sempre, la prima volta, quando
davvero è un nulla condividere lo stesso letto nel sonno, ma soltanto dopo
una lunga, faticosa ed appagante veglia.
Se ne vanno, quei due, un po’ barcollando, tenendosi per mano.
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È nato un amore, qualcuno penserà.
Si è ritrovato un amore, pensa, chi quei due li conosce sul serio.
Nessuno sa perché, né come facciano a tirare avanti così dopo tutto questo
tempo. È un sacco di tempo che quei due giocano a vivere il momento migliore
del loro amore. Giocano ad incontrarsi ogni volta. Ogni volta si conquistano, si
amano, si lasciano. Per poi ritrovarsi, chissà dopo quanto, e ricominciare tutto
da capo. Per poi dirsi ti amo, come la prima volta, ogni volta, ma in un modo
diverso, di un amore diverso, a giocare sulla giostra del tempo che si rincorre,
cercando e aspettando sempre e solo sé stessi.
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Anche solo un minuto
ma fuori dal mondo

I

o l’Africa non l’ ho mai vista davvero. Gli ho dato uno
sguardo veloce, volandoci sopra. Ho visto la terra che si
faceva mare, e deserto e fiumi e foreste. Ma non l’ ho mai
toccata, la terra d’Africa.

Af
f
i
Af n i
t
f
y
i
Af n i
t
f
y
i
Af n i
f in t y
it y

Io penso che non ci sia, davvero, nulla di male a sognare qualcosa di migliore
di quel che ci troviamo tra le mani. Penso che il mondo entro il quale gravitano
le nostre esistenze sia, per convinzione, troppo stretto. Penso che la libertà non
sia altro che il desiderio di cambiare le cose, crescendo, a misura di sé. E penso
che mai si smetta e si debba smettere di crescere, dunque, di cambiare le cose.
Penso che la vita, sia una o siano molte, ci riserva sempre lo scherzo di dimostrarsi complicata, a volte addirittura inaccessibile. E penso che la storia di
ognuno si possa capire meglio osservando da vicino i fallimenti piuttosto che
i successi. Penso che la maggior parte delle volte quel che ci interessa non sia
capire qualcuno, ma strappargli il segreto del proprio successo e raccontargli
una storia che sia diversa dal nostro fallimento.
Zanzibar è un’isola. E in quell’isola, di Africa non ce n’è molta. Zanzibar l’ho
vissuta più come una ricorsa per saltare nel vecchio continente, nella stanca
Africa che arranca come un vecchio che muore di fame. L’ho vissuta come
un preludio, come la scena assolutamente prima del dramma vero. È come se
lì avessero portato un po’ dei luoghi comuni che fanno di una terra la terra

d’Africa e li avessero lasciati lì per chi non ha tempo di farsi un giro largo sul
continente, per chi ha paura di ammalarsi di solitudine, di bellezza, per chi
non vuole rischiare di prenderselo davvero il mal d’Africa. È lì, Zanzibar, alla
portata di tutti. Un simulatore di volo dove provi l’ebbrezza di un’avventura
nel capo del mondo. Torni a casa e credi di essere stato in Africa. E, invece, era
solo un teatro.
Io penso che la rabbia non abbia nulla a che vedere con la follia, nella misura
in cui la ragione non ha nulla a che vedere con la sobrietà di un pensiero o
di un comportamento condiviso. Penso che l’unica maniera di dimostrarsi
sovversivi sia quella di farlo educatamene. E penso che l’educazione sia qualcosa che il mondo della comunicazione oggi non è capace di insegnare. Penso
che il rispetto sia il preciso e puntuale antitetico della tolleranza e che la tolleranza sia una contraddizione in termini. Penso che il razzismo e il classismo
derivino, piuttosto che da scarsa cultura, dall’assurda conseguenza di averli
pesantemente subiti. Penso che non esista nulla di più tollerante dell’istituzione
religiosa. E penso che l’istituzione religiosa sia la più grossa, obesa, ributtante
contraddizione in termini della storia dell’uomo.
Così, io non sono mai stato in Africa, non ho mai visto il deserto, né la sua terra
rossa battuta dal sole e dal vento, niente nubifragi, e foreste e grandi fiumi come
virgole di vita in mezzo a sconfinate terre di fame.
A pensare che l’uomo è nato lì, dove ora non già l’uomo ma il bambino muore,
mi vengono i brividi e capisco che questo mondo non si rende neppure
conto di andare alla deriva con una velocità che non riesce a controllare. La
macchina impazzita del futuro mangia tutto e non risparmia neppure la
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poesia ed il pensiero. Sembra di essere dentro Matrix. Solo che qui nessuno ha
intenzione di fare una guerra, nessuno ha intenzione di staccare la spina, nessuno dice basta.
Io penso che non ci sia assolutamente bisogno di morire a centocinquanta anni.
Penso che un androgeno non possa essermi d’aiuto nella vita. Penso che non ci
sia niente di più bello di un figlio. E penso che non ci sia niente di più sporco
di un figlio nato per colmare il vuoto della mancata compagnia di una coppia.
Penso che il matrimonio sia una sfida, al giorno d’oggi. E penso che le sfide mi
piacciono. Penso che dietro alla ragione di chi piange vi sia la sofferenza di chi
ha provocato il pianto e la colpa di chi ha provocato la sofferenza. E penso che
l’unica via di uscita sia imparare ad amarsi,amare ed augurarsi di essere amati
per quello che siamo.
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E la mia Africa se ne va via, un millimetro alla volta, si allontana, si disfa. Ho
fretta di posarci i miei piedi immaturi per la paura che ho di non trovarla più
come me la immagino, vecchia e saggia, ma di scoprirla già morta e sepolta.
L’Africa delle contraddizioni, l’Africa che nasce e perisce, che genera vita e se la
porta via con un vento caldo. L’Africa che insegna la saggezza millenaria e che
pure è rifugio di placenta per un viaggiatore stanco. Vai indietro nel tempo, se
vai in Africa. Ma quando torni sei più grande, più maturo, avanti a te stesso.
Per questo volevo portare in Africa Mamma e Babbo. Accanto i miei genitori
con intorno, sopra, sotto, l’Africa genitrice del mondo intero. Africa caput
mundi.
Io penso che il perdono non sia altro che un diritto quando si è peccato soltanto
di distrazione. Penso che sia giusto andare, solo se chi sta intorno a te non ha

bisogno che tu resti. Penso che sia bello scoprire di non avere più bisogno e
augurare fortuna a chi per cercare fortuna sente il bisogno di andare. E penso
che il viaggio sia un buon modo di dire arrivederci. Penso che la parola addio
sia il retrogrado e sorpassato cerimoniale della reclusione. Penso che non vi sia
nulla di migliore della consuetudine inopinabile della memoria. E penso che la
memoria sia un posto dove puoi recludere tutto lasciandolo libero. Penso che
l’anima sia un concetto, che la vita sia la sintesi dei sensi, che il mondo sia terra,
acqua, aria e fuoco. Penso di non avere risposte per domande che non possono
avere risposte certe. E penso di non potermi accontentare di risposte incomplete o complete soltanto di misera fede. Penso di non sapere spiegare perché
penso. E penso di stare cercando una maniera comprensibile per spiegarlo a
me stesso.
Voglio la sua pelle nera, le sue corse a piedi scalzi, le distanze che non terminano, il sole più vicino, un mare che è solo oceano, l’infinito toccato, le stelle sotto
un’altra forma, una lingua che canta, tamburi di pelle suonati da mani con
esperienza millenaria, riti e sonagli, serpenti e zanzare, e grandi elefanti che ci
insegnano a morire, e leoni, gazzelle, scimmie, rinoceronti, formiche giganti e
minuscoli insetti, coccodrilli e squali e uccelli e colori e ghirlande di fiori legate
da una mano bambina, frutta colta dagli alberi o raccolta da terra, pesce vivo
nei laghi, nei fiumi sentieri sotto un cielo di latte… incontrare una vecchia che
arranca: è il suo destino, la sua vita, percorre l’Africa senza sosta, senza tregua
per le sue stanche anche di donna ballerina. E capire che è un sogno che io sia
lì insieme a lei.
Io so, per certo, di sapere molte poche cose. E so di potermi permettere
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soltanto il pensiero. So che non v’è nulla di più edificante della felicità, quando
è saputa stimolare. E so che ogni tanto posso concedermela. So di perdere tempo, alle volte. E so che nel tempo perso si guadagna un abito migliore per prepararsi al domani. So che domani arriverà per tutti. E so che se, a volte, pensare
e sapere mi stanca, posso chiudere gli occhi e strare un minuto, anche solo un
minuto, ma fuori dal mondo.
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Ti prendo la mano, nonna Africa.
Fammi dormire.
Sognare.

Anche solo un minuto
ma fuori dal mondo

Colazione da Affinity
L’ arte varia di fare il caffè

C

affè. Caffè basso, caffè corto, caffè lungo, caffè appena un po’ alto, caffè un poco più corto. Caffè in tazza
grande, in tazza fina, al vetro, nel bicchierino. Caffè amaro, con zucchero di canna o con dolcificante. Caffè doppio. Caffè espresso, caffè americano, caffè con un cubetto
di ghiaccio, caffè con acqua fredda. Caffè con latte a parte.
Un caffettino, un caffè fatto a modo, un buon caffè.

Af
f
i
Af n i
t
f
y
i
Af n i
t
f
y
i
Af n i
f in t y
it y

Ma che vorrà mai dire un buon caffè? Tutte le volte che lo chiedono la risposta
di rito è ci provo. E se poi non mi riesce vaff… Va be’.
Caffè macchiato caldo, freddo, tiepido, molto caldo, non molto caldo. Macchiato come viene. Ora, io sarò anche un tipo ipercritico, ma è possibile che
alla domanda macchiato freddo o caldo si possa rispondere come viene? A me
viene da macchiarlo ustionante. Come quando ordinano un succo di frutta e tu
chiedi a che gusto? e quello ti risponde indifferente il primo che ti capita. Toh,
m’è capitato il succo al bergamotto e quello al cianuro, che preferisce?
E poi la richiesta migliore, che batte le altre un numero imprecisato di volte nella classifica delle richieste assurde e indecifrabili: caffè macchiato solo schiuma
di latte. Perché, schiuma di cos’altro potrebbe essere? Ma vaff… ancora.
Caffè macchiato in tazza grande, molto macchiato… un cappuccino?… no, un
caffè macchiato appena sotto l’orlo… che io te lo farei pagare come un cappuccino… maledetta miseria!

Caffè marocchino, che qualcuno, per mettere in mostra la sua lodevole tolleranza e la sua presa di distanza assoluta dalla discriminazione, preferisce chiamarlo caffè arabo, dimostrando l’ignoranza di chi accetta la parola marocchino come un attributo offensivo e non come la nazionalità di chi conserva le
proprie radici in Marocco. Così, per appunto, il Marocco è uno stato dell’Africa
settentrionale. Così.
Cappuccino, cappuccino con molta schiuma, con poca schiuma, senza schiuma. Cappuccio al vetro. Una spruzzata di cacao, please. Cappuccio chiaro, cappuccio scuro, chiarissimo, semplice. Cappuccino freddo. Eh? Caffellatte? No,
cappuccino freddo. Boh!
Caffè latte, latte e cioccolato, latte con la schiuma, latte caldo senza schiuma,
bicchiere di latte freddo.
Latte macchiato. Ora, il latte macchiato, dopo tanti anni non ho ancora capito
cos’è. Prendi un bicchiere, ci versi dentro il latte montato, fai un caffè nel bricchettino e lo servi accanto al bicchiere, di modo che il cliente possa autonomamente versarlo nel suo bel latte e macchiarlo. Ci mette lo zucchero e gira. Il
risultato è il solito del cappuccino al vetro. Ma si chiama latte macchiato. Siamo
fatti così, che ci volete fare. Io a capire tutto, ma proprio tutto, ci rinuncio.
Ora, prendete tutte queste ricette e applicateci l’elemento caffè d’orzo e caffè
al ginseng al posto del semplice e comune caffè. I matematici più incalliti non
saprebbero derivare la funzione variabile dell’arte di fare il caffè.
Perché il caffè viene buono o meno buono a seconda del tempo, dell’umidità
dell’aria, della durezza dell’acqua, della macinatura, della pressione, della miscela.
E poi…
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Cioccolata calda. Cioccolata bella densa, cioccolata un po’ più fluida. Com’è
calda questa cioccolata! Tanto per informazione, la cioccolata calda è bollente,
perché se non la porti ad ebollizione non viene densa. E poi è normale che se ti
ci tuffi appena te la servono ti ustioni la lingua e maledici il Signore. Il signore
che l’ha fatta, ovvio.
E ancora…
Tè ad infusione, tè in bustina, tisana, camomilla.
Pasticcini, paste fresche, sfogliatelle, bomboloni, bigné, crostate, salame dolce,
barchette al cioccolato. Schiacce ripiene, tramezzini, panini all’olio, pizza rossa,
pizzette a sfoglia.
Fai colazione al banco, seduto al tavolino, o sui tavoli della piazza. Colazione
veloce o lunga e rilassante. Una sigaretta, se fumi, e poi riparti, verso il lavoro,
verso casa, verso quello che hai da fare.
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In tanti anni che lavoro nel mondo del bar ho capito una cosa, pensando al
caffè. Ho capito che gli italiani sono un popolo strano, pieno di contraddizioni,
che non fa mai le cose a modo. Un popolo che ha la più alta concentrazione di
ingegni e che se li fa scappare perché gli altri paesi offrono più stimoli e più
sfoghi, oltre che più denaro. Un popolo di conquistatori, di poeti, di scrittori,
di viaggiatori, di amanti – a volte immaginari –, di malati – purtroppo troppe
volte reali –, di politici ladroni, di miserabili lavoratori a tempo determinato
senza futuro, di ragazze madre, di figli di p…, di ragazzi perbene, di gente che
ha voglia di sperare in un futuro migliore, ma ancora non si è svegliata per
andarselo a prendere. Ho capito, lavorando al pubblico, che l’Italia è un paese
di gente che nelle tasche conserva gli spiccioli di una vita vera, di gente che non
ne può più della mafia, di fare il camionista, di rischiare di perdere il posto

perché il padrone è ladro e se finisce nella merda manda in cassa integrazione
mille famiglie. Siamo un paese di leggi ad personam, di televisione spazzatura,
di censura e di immobilismo. Siamo un paese dai fasti antichi e dalle aspettative future deprimenti.
Però facciamo un ottimo caffè. Ogni mattina, ci svegliamo e andiamo al bar
sotto casa, prendiamo un caffè e affrontiamo la giornata. Ora, provate a pensare a quello sputo di tazzina con quel liquido scuro dentro che somiglia ad
acqua sporca. Pensate che per quel caffè si spendono migliaia di euro per comprare una macchina in grado di farlo ed anni di studio e prove per riuscire a
farlo secondo i vostri gusti e le vostre voglie. Pensate che dentro a quel caffè c’è
il vostro buon giorno e il vostro risveglio. Quando avete finito di berlo, e avete
pagato, uscite fuori con l’atteggiamento di chi la giornata non vuole affrontarla,
ma cambiarla. Pensate che vivete in Italia, nel Bel paese e nella culla dell’arte.
Pensate al fatto che ci vuole davvero poco per aggiustare le cose, se siete abbastanza motivati ed abbastanza incazzati. Cercate di credere che sarebbe davvero bello svegliarsi un giorno e, bevendo il caffè, sentire qualcuno che legge il
giornale e dice a gran voce che la guerra è finita. Quale guerra, dite? Guardatevi
intorno… quella che c’è ovunque.

Buon caffè. Buon ottimismo. Buona vita.

Colazione da Affinity

L’ arte varia di fare il caffè

Affinity by night

E

intanto il mondo si muove, là fuori, puoi anche non
pensarci, ma quello non la smette un attimo di girare
e girare e girare. Il buio è sempre meno buio e sempre più
giorno. E questo, il popolo della notte non vuole ricordarlo.
Quei ragazzi infrangono il muro del tempo, ne escono fuori,
si inventano un universo dove le ore non finiscono mai e
dove hanno tempo di fare quel che vogliono con la calma e
la tranquillità che di giorno non è loro concessa.
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Un bimbo si sveglia nel cuore del sonno strillando e una mamma lo accudisce.
I vecchi rigirano tra le lenzuola la loro insonnia e strascicano fino al bagno
un’incontinenza senile. I ragazzini sognano orribili incubi di maestre streghe e
compiti in classe impossibili. Qualcuno russa, qualcuno si sfoga col sesso, qualcuno esce di casa per andare a lavoro. Un soldato in ricognizione spiana il suo
fucile in direzione di un rumore sospetto. Una bomba esplode in un albergo
dove alloggiano giornalisti. Nel mare dei carabi un gruppo di sub illumina i
fondali cercando rarità. La pioggia allaga una pianura. Una lepre attraversa una
strada impazzita di macchine. Alcuni uomini scrivono storie, incidono musica,
scolpiscono marmo, colorano tele. In un vicolo nascosto un uomo si sballa la
vita con una siringa. Nel vicolo accanto due ragazze ubriache si abbracciano
perché si vogliono bene. In cielo, la luna e tutto il grande ammasso di stelle fisse
si godono questo spettacolo e tant’altro, loro che possono, loro che devono.

Di notte, il popolo della notte tutto questo non vuole ricordarlo. Partono in
macchina, a migliaia, lasciandosi dietro le gioie e le mestizie della loro vita quotidiana e si inventano una storia che possa salvarli la sera, almeno per una sera,
per provare il brivido che c’è nel sapersi potenzialmente diversi, per credersi
migliori o semplicemente qualcosa d’altro di quel che si è tutti i giorni tutto il
giorno. Tutto qui. E non puoi mica farci niente, non puoi mica dirgli nulla: il
mondo se ne va per le vie di fuga del futuro con una velocità in grado di catapultare la prospettiva del domani nell’oggi, imponendo la considerazione di un
oggi già stato ieri. Loro se ne fregano di questo: vogliono toccare il tempo, amministrarlo e viverci dentro. Loro hanno trovato un’alternativa al caos: un altro
caos, ma artificiale, costruito, organizzato. Poche regole, pochi luoghi comuni.
I primi tempi sembra difficile, stupido: poi diventa un’abitudine e a quel punto
è un nulla viverlo.
Tribal House. Minimal. Elettronica. Commerciale. Suoni melodici ritmati
dalla pelle di tamburi sfiorati e battuti da mani esperte. Una voce accompagna
tutto ripetendo, senza apparire noiosa, le stesse parole. Mentre al banco del bar
si beve, si parla, si riattacca la spina quel tanto che basta per capirci qualcosa e
ricominciare tutto da capo.
- Allora, come va?
- Tutto benissimo! Hai visto quante ce né stasera.
- Di che?
- Di che… di ragazze.
- A proposito di ragazze: l’hai vista quella?
- Quale?

Affinity by night

- Quella che parla, laggiù, che parla al telefono da sola.
- Capito, capito. Fantastica. È la reginetta lei, la reginetta.
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La reginetta: la chiamano tutti così. C’è in ogni locale, in ogni club, in ogni
wine bar che si rispetti. La trovi sempre là, sempre distinta, diversa ogni volta
ma riconoscibile. Nessuno sa come si chiama, nessuno sa da dove viene, cosa fa,
chi è. La vedi uscire ogni tanto con uomini diversi, compagni o amanti, seguita
dalle amiche che sono sempre le stesse. I ragazzi arrivano e gettano sguardi
d’intorno cercandola, per ore. Poi, in un attimo, la trovano, godono della sua
bellezza, e l’attimo dopo lei non c’è più. A volte finisci per credere che non
esista. Ma lei invece c’è, è lì, e se sai dove puntare gli occhi puoi startene tutta
la sera a guardarla.
Stanotte ha le gambe strette in un paio di fuseaux neri che le scendono da sotto
la gonna fino alle ginocchia. Qualche centimetro più in basso un paio di stivali alti le avvolgono polpacci e caviglie. La gonna corta di jeans stropicciato
è illuminata da una cintura brillante di strass. L’addome, il seno e le braccia si
stringono tra le maglie di una t-shirt nera attillata a collo alto. I capelli, mossi
ondulati biondi scuri, legati in una coda spaziosa e lunga. Il trucco sugli occhi
semplice e deciso. Le labbra sempre aperte in un sorriso bianco latte. Stanotte
andrà a ballare da sola. Stanotte non vuole fermarsi.
Muoverà le mani cercando le onde della musica, muoverà il bacino cercando di
perdere l’equilibrio per poterlo ripossedere, muoverà il collo e la testa con gli
occhi chiusi immaginando di essere altrove. Sentirà le onde invaderle il corpo,
e le mani feline si lanceranno a inseguire sulle curve di quella donna il sound
melodico della migliore house music.
La silhouette delle sue forme è uno spettacolo per occhi indiscreti.

Stanotte ha deciso di non fermarsi. Nessuno la vedrà sparire.
La reginetta. Nessuno conosce il suo nome, nessuno la sua vita. Ma questo non
importa, non importa davvero a nessuno di quelli che le gettano addosso gli
occhi. In questo frammento di mondo la verità è piccola e abbietta e ingiusta:
lei è l’oggetto di un desiderio e a nessuno importa chi è veramente.
Meglio andare, sì andiamo, che a guardarla ancora un po’ si rischia di farsi del
male.
Così il popolo della notte monta di nuovo in macchina, e ogni metro in più è
un metro in meno che lo separa da casa: a volte ti domandi se sarebbe meglio sparire, perché una casa veramente tua, che senti tua non c’è. Poi ti trovi
di fronte alla porta e nell’attimo esatto in cui giri la chiave nella serratura un
pensiero ti rimbalza in testa e ti accorgi che la spina è attaccata, che riesci di
nuovo a ragionare. E un pensiero tra i tanti ti sfiora le membrane della mente:
la sensazione di essere salvo. È proprio quello di cui si ha bisogno prima di
andare a dormire, prima di chiudere gli occhi aspettando domani. Ma salvo da
cosa? Non si sa, magari da tutta la vita. Se c’è una cosa bella e necessaria della
notte è che quando torni a casa la prima cosa che pensi è che ti sei salvato, sei
ancora vivo e tutto intero, senza un graffio. Ubriaco, stanco, barcollante, forse,
ma sano e salvo, e ora puoi andartene a letto tranquillo convinto che niente
potrà impedire il tuo risveglio domani.

Affinity by night

Go! 101 modi di essere Affinity

S

e penso a Roma mi vengono in mente un sacco di ricordi di serate fatte – e sfatte – nella capitale. Penso
ai locali, agli amici, al Colosseo, a piazza di Spagna, ai
giardini di Villa Borghese, alla magia che conserva gelosa
la sua notte, ai viaggi di ritorno pensando che sarà bello
rivederla e riscoprirla di continuo.

Af
f
i
Af n i
t
f
y
i
Af n i
t
f
y
i
Af n i
f in t y
it y

Se penso a Roma mi viene in mente un posto che ho sempre immaginato
lontano e che continuo a tenerlo lì, instabile e fatuo, nei ricordi, anche se rimane
a meno di due ore da casa mia, perché mi da l’impressione di un posto dove
andare quando ho bisogno di staccare la spina dal mondo che mi circonda,
quando sono oppresso dalla vita che si presenta ogni giorno con la stessa faccia.
Come se avessi dato a Roma, la prima volta che ci sono stato, le tinture leggere
e innocue della fiaba e così fosse rimasta, dopo averla vista decine di volte, immobile e ferma dentro gli occhi di un ragazzino in vacanza. Ma se passo al
vaglio i legami che mi tengono in contatto con quella città, uno tra tutti merita
di essere menzionato tra queste pagine che parlano di Affinity, tra queste parole
che cercano di raccontare il senso di quel che ci troviamo a fare ormai da molto
tempo. E allora andiamo, di nuovo immersi nel vortice delle cose quotidiane,
tra le luci e la musica, nel nostro lavoro e, stavolta, pure nel lavoro di qualcun
altro. Andiamo, allora. Go.

Se tra queste pagine trovano posto i ragazzi della Go101 – che, appunto, vengono da Roma – è senza dubbio per merito prima che per amicizia. Li conosciamo
da qualche anno, ormai, e seguiamo con accorato interesse il loro progetto. E
se ci preme sottolineare il merito che hanno di stare in pagine come queste è
perché, oltre al piacere personale di averli presenti in un nostro progetto, ci
hanno sempre comunicato, con il loro lavoro, la conferma che il nostro riusciamo a farlo bene. Adesso spieghiamo il senso, il perché. Se avete voglia di
capire come cerchiamo di stare noi al pubblico dovete capire come cercano loro,
i ragazzi della Go101, di dare al proprio progetto l’attributo di successo. Intanto
focalizziamo la parola progetto. A mio modesto avviso questi ragazzi hanno
capito una cosa: nel mondo instabile e fetente del mercato economico bisogna
avere l’umiltà di proporsi con una faccia plasmabile e capace di soddisfare le
esigenze del consumatore, cercando di allontanarsi il meno possibile dall’idea
di partenza, da quel lampo improvviso e geniale che fa di un concetto un prodotto vendibile. È per questo che dopo più di tre anni, nei quali indubbiamente
hanno incassato consensi e spazi sempre più visibili, continuano a presentare il
loro prodotto non come una firma ma come un progetto. È facile da capire: la
firma è l’autonoma affermazione di uno stile, di un prodotto che viene spesso
venduto seguendo gli standard delle necessità correnti del mercato e acquista
un determinato valore a seconda della sua capacità di essere esclusivo. Il progetto, invece, propone una visione del tutto accessibile della grande idea che lo
ha generato e plasma un prodotto che ha come caratteristiche fondamentali la
forza di essere interessante e coinvolgente e, soprattutto, la determinazione del
proprio valore misurata sull’indice di gradimento di chi ne fruisce. Insomma, detto in quattro parole, il progetto Go101 è un progetto che vende non
perché vive del riflesso dell’esclusività, ma semplicemente perché piace.

Go! 101 modi di essere Affinity
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È un buon prodotto, accessibile a chiunque. È divertente, brillante, nuovo e
conserva in sé, come progetto, la possibilità di proporsi in una forma sempre
diversa secondo i gusti di chi lo lavora e insieme valuta costantemente l’idea
che l’universo di chi ne fruisce se ne fa.
Cos’è Go101. Anzi, cosa sono. Go è una parola che da il senso del divenire,
del mutare, da il senso del tempo che scorre e di tutto quello che insieme al
tempo cambia e diventa qualcosa di diverso. Go è una parola che sta inscritta
nell’ordine delle nostre abitudini quotidiane. 101 sono i personaggi creati per
rappresentare centouno stati d’animo o modi d’essere. Se abbiano qualcosa a
che vedere con i cani dalmata della Disney non ve lo so proprio dire (devo ricordarmi di chiederlo a loro), ma hanno senza dubbio una relazione con quello
che siamo, con quello che è l’uomo: un continuo mutare, a seconda degli eventi
che lo vedono protagonista, del proprio stato d’animo. Credo che i ragazzi della
Go101 siano di quelli che pensano che la storia di un uomo possa, se non essere
riassunta, per lo meno essere rappresentata dal suo modo di vedersi e di essere
visto. Quelli della Go101, sono persone che, in questo mondo bieco e meschino,
danno ancora valore a quel che uno si porta dentro, scritto nell’anima. E pensano che sia un modo divertente di raccontarsi quello di farlo con uno dei loro
personaggi, con la loro visione sintetica dell’universo del sentire e dell’essere.
101 personaggi che, aiutati da una scritta, ti mandano un messaggio diretto,
che i connettori del tuo cervello classificano in modo semplice e veloce, permettendoti di accorciare, anche di un passo soltanto, la distanza che c’è tra te e
chi sta intorno. Insomma, in un certo senso, un modo di parlarsi stando in silenzio. Una forma di comunicazione che non punta a raccontare cosa possiedi,
ma chi sei. Secondo me è geniale. E degno di nota. E meritevole di qualche riga
tutta sua in un libro che parla di Affinity. E ora vi dico perché funziona. Dalla

vendita sul web, i ragazzi della Go101 hanno evoluto il loro progetto aprendo
negozi. I so dell’apertura nel centro della nostra città, di un negozio a Roma e
dell’idea di altri punti vendita. Dal web alla vendita diretta. Il mondo va da una
parte, loro scelgono la tradizione. Funziona di più? Non lo so. Io la leggo come
la scelta di qualcosa di tradizionale, la leggo come un imperativo categorico del
loro modo di rapportarsi alla clientela: vogliono un rapporto diretto, vogliono
accompagnarti per mano in quello che fanno e farti capire fino in fondo. Organizzano serate nei locali, nelle discoteche, nei bar. Si presentano come ragazzi qualunque col desiderio di rendere partecipi persone come loro di un loro
progetto originale.
Nell’universo instabile dei prodotti di moda hanno inventato qualcosa che ha
a che vedere con il sentire comune, con la radicale affermazione di quel che si è
veramente, qualcosa che, davvero, ricorda la tradizione. Quando penso al loro
progetto, penso ad un dialetto nuovo, codificato al di fuori del grande schema
delle lingue convenzionali della moda. E se penso a dove sta la novità in quel
che fanno, la vedo nel fatto che la lingua che parlano mi suona familiare, immediata, pulita, comprensibile. Un dialetto, appunto, che ha scelto di dedurre
la propria cadenza ed il proprio idioma, dalla tradizione universale del sentire
e del sentirsi: quella degli stati d’animo, quella che ognuno di noi nasconde da
qualche parte, quella che ci distingue e ci fa essere persone e personalità. Insomma, quella che abbiamo tutti…
Credo sia per questo che il progetto Go101 sia un progetto di successo.
Adesso pensate al nostro locale, pensate all’Affinity e a noi. Il prodotto è del
tutto diverso. Loro vendono abiti, noi vendiamo drink e intrattenimento.
Ma il senso delle due cose è il solito. C’è la solita passione, la solita idea di
mercato e la solita umiltà di concedersi successo in misura dell’indice di
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gradimento di chi fruisce del nostro lavoro. Insomma, i ragazzi della Go101,
mi fanno sperare che l’Affinity sia un buon posto perché piace. A loro piace,
ma sono di parte. A me il loro progetto piace. E da uno che è di parte come me,
fatevi dare un consiglio: andate a constatare di persona al loro negozio, a due
passi dall’Affinity… poi mi direte.

Go! 101 modi di essere Affinity

Cocktails & Dreams

U

n cocktail classico, in genere, si compone della miscela equilibrata di una base alcolica, una superalcolica
ed una analcolica.
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Preparare un cocktail classico è una vera e propria arte, difficile e laboriosa, ma che chiunque può imparare. Il mondo del bar è bello per questo: è
accessibile a chiunque, è libero: non è necessario fare scuola o corsi (anche se
esistono) perché vale la legge più antica del mondo: il mestiere lo impari sempre
meglio lavorando. Tanto per capirsi: nessuna delle persone che hanno lavorato
e che lavorano all’Affinity, sotto la nostra guida, hanno mai fatto una scuola.
Erano tutti inesperti, alcuni non conoscevano neppure i nomi dei liquori, delle
creme, degli spiriti. Poi, piano piano, hanno imparato. Hanno imparato il metodo Affinity, ossia, saper soddisfare il cliente per quelle che sono le sue esigenze
cercando sempre di farlo allontanare il meno possibile dalla ricetta classica… e
poi sorriso e confidenza. È un metodo che funziona, datemi retta.
Comunque, dicevo… tutti possono imparare a preparare un drink. Basta tanta
pazienza, qualche anno di esperienza, un po’ di manualità, buona memoria e,
ultimo ma non meno importante, un fegato che riesca a smaltire gli enormi
quantitativi di alcool che un barman, per condizione e per piacere, è costretto
a buttare giù. Aggiungete, in fondo, una buona versatilità nei rapporti interpersonali e la voglia di stare sempre in mezzo alla gente, alla musica, per molte ore
al giorno. Miscelate il tutto, versate in un bicchiere e verrà fuori un barman.

Volevo raccontare qualcosa sulla figura del barman, ma non mi viene in mente
niente di originale, per il fatto che molto di quel che c’era da dire a riguardo sta
in un film degli anni ottanta (credo!!), protagonista Tom Cruise, che si intitola,
appunto, Cocktails. Guardatelo, perché è uno spaccato di vita attualissimo e vi
fa capire molte cose su come cambia l’approccio alla vita se ti trovi a lavorare
dietro ad un banco.
Dietro al banco… dietro a questo banco è un sacco di tempo che ci siamo. E
quanti siete voi che state di là? È una sensazione strana a volte: ti gira la testa per
il rumore che fa la gente qua dentro e qua fuori quando è proprio tanta, e ti sale
lento quel sorriso ebete sulla faccia che se qualcuno ti guarda, di sicuro pensa
ma di che cazzo ride? Ma chi pensa così non capisce… il fatto è che la nostra
storia è lunga e faticosa e che adesso abbiamo la soddisfazione di stare facendo
un buon lavoro, dopo tanti anni. E ogni volta, ogni fine settimana è come se
questa soddisfazione prendesse corpo e si palesasse con una forza tale da farci
dire, tutte le volte, coma la prima volta, che bello…
A volte è difficile crederlo.
A volte è dura andare avanti…
A volte penso che se non ci fossero state le persone giuste, intorno, non saremmo
arrivati fino a qui. E allora un po’ di grazie, è giusto arrivati in fondo, a quelli
che in questa storia sono stati fondamentali e senza i quali qualcosa sarebbe
sicuramente diverso. E allora, senza ordine, così come mi viene…
Grazie a Luca, il Tambu, e a Matteo, il Privi, che hanno seguito da vicino e da
dentro più di chiunque altro il nostro lavoro e la nostra vita… e sono come
fratelli acquisiti.
Grazie a Gabry, che ha passato qui dentro due anni della sua vita, ci ha fatto
ridere, ha fatto innamorare uno stuolo di ragazzine nel bagno privato… e
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grazie perché è sempre presente e quando abbiamo bisogno di lui non ha problemi ad essere qui.
Grazie a Lele, perché per quel tempo che ha collaborato alla direzione artistica
di questo locale, disinteressatamente, con passione, perché è un amico… non
sarebbe così, adesso, senza la sua partecipazione.
Grazie a Federico, perché entra la mattina e saluta col suo solito buongiorno
famiglia, prende il caffè e sistematicamente si rifiuta di pagarlo… ma soprattutto perché quando c’è bisogno dà una mano.
Grazie a Francesco Chimenti e alla sua ditta di distribuzione, che col suo lavoro
e con gli accordi firmati tra un pranzo ed un altro ha reso il servizio che offriamo alla nostra clientela decisamente migliore.
Grazie ad Anna e Luigi, i nostri genitori, i titolari effettivi del Affinity cafè, perché senza di loro tutto questo non sarebbe stato possibile e perché si impegnano
a fare da mamma e babbo a tutti quelli che qui dentro ne hanno bisogno.
Grazie a Giacomino, il fratello più piccolo, che d’estate si impegna a pranzo
ad imparare il mestiere, e l’anno prossimo alleggerirà il lavoro ai fratelli più
grandi.
Grazie ad Alessandro, che ogni anno ci aiuta a selezionare i vini rendendo la
nostra carta sempre nuova e di livello medio/alto.
Grazie a Martina, Elisa e Alessandro, che cercano ogni giorno di lavorare qui
dentro con lo spirito giusto.
Grazie a tutte le ragazze che frequentano il locale rendendolo obiettivamente
più bello.
Grazie a tutti quelli che bevono molto, ma con coscienza.
Grazie a tutti quelli che non mancano mai.
Grazie a quel che è rimasto dei ragazzi del Trinity pub… sono molti.

Grazie a Ricky, che ha dato inizio al percorso musicale dell’Affinity lasciandoci
in eredità tutta la sua musica e tutto il suo repertorio di battute pessime che ci
fanno sempre ridere… e soprattutto grazie perché quella discoteca dove lavora,
a nostro avviso, rende quando lui sale in consolle e manda alle casse il suo
inconfondibile sound.
Grazie a Nicola, detto Snake Dj, che lavora con piacere per noi quasi ogni fine
settimana e ci concede la sua musica insieme alla sua immagine e alla sua passione… che vale tanto quanto la musica fantastica che mette.
Grazie a tutti i clienti abituali, coi quali abbiamo instaurato centinaia di rapporti d’amicizia.
Grazie a chi non si stanca mai di questo posto… e chi non si stanca mai di noi.
Grazie agli amici di Roma e della Sicilia, che quando passano di Grosseto fanno
tappa fissa da noi.
Grazie al mio amico Andrea che si è impegnato pure nelle nostre questioni
personali.
Grazie ad un altro Andrea, che ha curato l’immagine di questo libretto.
Grazie a chi rende possibile ogni giorno il nostro lavoro.
Grazie a tutti quelli che ci frequentano rendendo il nostro lavoro una soddisfazione da continuare a desiderare, dunque, grazie a tutti quelli che in questo
momento stanno leggendo.
Grazie a tutti quelli che ho dimenticato di menzionare (di sicuro ce ne sono) e
che hanno dato vita a qualcosa di buono qua dentro.
Grazie a Eleonora, la sorella maggiore, che si applica, ma potrebbe fare di più…
ah ah!
Grazie a Emiliano, che anche se malvolentieri, il dieci del mese paga gli
stipendi.
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Grazie a tutti, a tutti quanti, sperando che continuerete con noi questa storia
della quale abbiamo fatto il punto.
Punto.
Tanto per concludere.
Nel film Cocktail il coprotagonista di Tom Cruise (non ricordo il nome) alla
fine dice una cosa molto vera:
“un barman sa riconoscere quando la bottiglia ormai è vuota. Poi si toglie la vita.”
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La bottiglia che porta su scritto il nome Affinity è ancora piena…
venite a farvi un drink che per il momento non abbiamo intenzione di muoverci da qui.

Cocktails & Dreams

